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Classificazione istologica dei tumori
del rene in generale: categorie

• Tumori a cellule 
renali/epiteliali

• Tumori metanefrici

• Tumori nefroblastici

• Tumori mesenchimali

• Tumori misti epiteliali e 
stromali (mesenchimali) 

• Tumori neuroendocrini

• Tumori linfoidi e ematopoietici
(linfoma, leucemia e plasmocitoma)

• Tumori a cellule germinali
(teratoma, coriocarcinoma)

• Tumori metastatici



Tumori a cellule renali/epiteliali
WHO 2004 

RCC= renal cell carcinoma
• RCC a cellule chiare
• RCC cistico multiloculare = RCC a cellule chiare multiloculare
• RCC papillare
• RCC cromofobo
• Carcinoma dei dotti collettori di Bellini
• Carcinoma renale midollare
• Carcinoma con traslocazione Xp11
• Carcinoma associato a neuroblastoma
• Carcinoma tubulare mucinoso e a cellule fusate
• RCC inclassificato
• Adenoma papillare (diametro max 0,5 cm)
• Oncocitoma



Tumori a cellule renali/epiteliali
WHO 2016 

• RCC a cellule chiare 
• Neoplasia renale cistica multiloculare a basso potenziale di malignità   

(RCC cistico multiloculare)
• RCC papillare
• RCC cromofobo
• Carcinoma dei dotti collettori (di Bellini)
• Carcinoma renale medullare
• Carcinoma associato a neuroblastoma
• Carcinoma tubulare mucinoso e a cellule fusate
• RCC inclassificato
• Adenoma papillare (diametro max 1,5 cm)
• Oncocitoma



NEOPLASIA RENALE CISTICA MULTILOCULARE 
A BASSO POTENZIALE DI MALIGNITÀ

• Definizione: tumore costituito da cisti, setti fini con cellule chiare 
individuali o in gruppi, senza crescita espansiva 

• Vecchio termine (obsoleto):

RCC CISTICO MULTILOCULARE

• Prognosi: eccellente ! 
• Plurime pubblicazioni con > 200 pazienti, follow-up > 5 anni :  

nessuna recidiva, né metastasi

copyright: pathorama.ch



NEOPLASIA RENALE CISTICA MULTILOCULARE 
A BASSO POTENZIALE DI MALIGNITÀ 

• Clinica : - < 1% di tutti i tumori renali

- adulti di età media

- M:F da 1.2:1 a 2.1: 1

- 90% dei casi: reperto radiologico incidentale

- generalamente lesione solitaria unilaterale

- dimensioni 2.5-13 cm



NEOPLASIA RENALE CISTICA MULTILOCULARE 
A BASSO POTENZIALE DI MALIGNITÀ 

Macro: - lesione cistica multiloculare ben delimitata, setti fini 

- NB: noduli tumorali murali solidi identificabili grossolanamente sono 
incompatibili con questa diagnosi

Micro: - cisti rivestite da singolo strato di cellule chiare, nuclei piccoli (G1 o G2)

- setti fibrosi, ev. calcificati/ossificati, con gruppi di cellule chiare
(importanti per la dg, ma senza crescita espansiva!) 

- no necrosi, no invasione vascolare o no trasformazione sarcomatosa

• DD: - RCC a cellule chiare di basso grado (G1 o G2) con degenerazione cistica

- cisti corticale benigna multiloculare



Nuove entità di 
tumori renali epiteliali/

a cellule renali

WHO 2016



6 NUOVE ENTITÀ WHO 2016:
(5 già presenti nella classificazione ISUP Vancouver 2013 dei tumori renali)

1) RCC (tubulo-)papillare con cellule chiare

2) RCC tubulo-cistico

3) RCC associato a malattia renale cistica acquisita 

4) RCC con traslocazione della famiglia MiT 
(comprende RCC con traslocazione Xp11)

5) RCC associato a leiomiomatosi ereditaria

6) RCC con deficit di succinato deidrogenasi



1) RCC (TUBULO-)PAPILLARE CON CELLULE CHIARE 

• Epidemiologia: - 1-4% dei tumori renali 
- età 18-88 anni, F = M
- sporadico, associato a malattia renale terminale o 

a sindrome von Hippel-Lindau

• RCC basso grado con fenotipo clinico, immunoistologico e citogenetico unico

• Clinica: - generalamente reperto incidentale
- > 95% pT1 alla presentazione
- raramente multifocale o bilaterale

• Prognosi: nessuna recidiva né metastasi (fin’ora in letteratura)



1) RCC (TUBULO-)PAPILLARE 
CON CELLULE CHIARE 

• Macro: tumori piccoli, ben delimitati, incapsulati

• Micro (vedi definizione):
- cellule chiare G1-G2
- pattern tubulare, papillare, acinare, cistico, solido, ev. misto 
- allineamento dei nuclei sopra la membrana basale
- stroma fibroso o muscolare liscio talvolta predominante 

(vecchio sinonimo « tumore renale angiomioadenomatoso »)
- no necrosi, no angioinvasione, no infiltrazione perineurale

• Immunofenotipo: CK7+, PAX2+, PAX8+, 34betaE12+, carbonic anhydrase lX+
CD10-, racemase-

• Genetica: alterazioni genetiche differenti da RCC cellule chiare e RCC papillare!

•DD: RCC a cellule chiare: può avere aree papillari (difficoltà in biopsia!)

pathpedia



2) RCC TUBULO-CISTICO

• Epidemiologia: - < 1% dei carcinomi renali
- M > F
- età media 58 anni (range 30-94)

• Clinica: - 60% reperto incidentale; 40% ematuria, dolore addome
- 70% rene sinistro

• Prognosi: maggior parte indolente (solo 1 caso su 70 pubblicati con metastasi)



2) RCC TUBULO-CISTICO

• Macro: - 1-17cm 

- tumore ben delimitato, solitario, multicistico, spugnoso

• Micro: - tubuli e cisti, nuclei G3, citoplasma eosinofilo
abbondante oncocitoma-like, stroma fibroso

- ev. componente come RCC papillare o componente
sarcomatoide
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3) RCC ASSOCIATO A MALATTIA RENALE CISTICA ACQUISITA

• Malattia renale terminale e malattia renale cistica acquisita:
rischio di RCC aumentato: più frequente nuova entità (36%), 
ma anche RCC a cellule chiare, RCC papillare e RCC cromofobo

• > 20% bilaterale
• > 50% multifocale

• Genetica: frequente aumento del numero di cromosomi Y, 3 and 16 
analisi FISH            vs   RCC papillare (spesso confuso)

• Prognosi: - generalmente indolente (dg precoce, follow-up periodici)
- ev. specialmente se sarcomatoidi o rabdoidi        meta



3) RCC ASSOCIATO A MALATTIA RENALE CISTICA ACQUISITA

• Macro: - tumori si formano nelle cisti o non
- ben delimitati, ev. emorragia e necrosi

• Istologia: - pattern variabili ev misto: acinare, alveolare, tubulare, 
papillare, multicistico

- lumi intra- e intercitoplasmatici aspetto cribriforme
- citoplasma eosinofilo abbondante o chiaro
- nucleoli proeminenti G3
- freq. cristalli di ossalato di calcio
- ev focalemente sarcomatoide o rabdoide

• Immunofenotipo: RCC+, CD10+, AMACR +
CK7 -

www.archivesofpathology.org



4) RCC CON TRASLOCAZIONE DELLA FAMIGLIA MiT

• Famiglia MiT di fattori di trascrizione, 2 geni di fusione:
- TFE3 = RCC con traslocazione Xp11 
- TFEB = RCC con traslocazione t(6;11), gene di fusione

MALAT1-TFEB

• Etiologia/fattore di rischio: 
- esposizione a chemioterapia citotossica



4) RCC CON TRASLOCAZIONE DELLA FAMIGLIA MiT

• Clinica: 
- età media 31 anni 
- traslocazione Xp11: - 40% dei RCC in età pediatrica

- 1.6-4% dei RCC degli adulti 
- traslocazione t(6;11): solo 50 casi in letteratura  

• Prognosi:
- traslocazione Xp11: simile a RCC a cellule chiare
- tralocazione t(6;11): più indolente 
- entrambi potenziale di metastasi anche dopo 20-30 anni 

(indice di proliferazione tumorale basso)



4) RCC CON TRASLOCAZIONE DELLA FAMIGLIA MiT

Istologia RCC con traslocazione Xp11 : 
- tipica: papillare, cellule chiare epitelioidi,                       

corpi psammonatosi abbondanti
- ma anche: aspetto RCC cellule chiare, RCC  papillare, 

neoplasia renale cistica multiloculare a basso potenziale 
di malignità, oncocitoma, angiomiolipoma epitelioide

- ev. pigmenti di melanina 
- immunofenotipo: TFE3+, PAX8+ (ev MelanA  HMB45+) 

Istologia RCC con traslocazione t(6;11): 
- tipica: neoplasia bifasica con nidi di cellule epitelioidi + 

gruppetti di cellule piccole attorno a materiale di 
membrana basale, tubuli benigni intrappolati in periferia  

- immunofenotipo: TFEB+, MelanA+, HMB45+

o (meglio) analisi FISH

ev. morfologia « overlap » per le 2 traslocazioni

Copyright, 
Johns Hopkins Departement of 
Pathology 



5) RCC ASSOCIATO A LEIOMIOMATOSI EREDITARIA

• Epidemiologia: tumore raro

• Caratteristiche morfologiche del tumore fanno porre la diagnosi 
che sarà confermata da esame genetico



5) RCC ASSOCIATO A LEIOMIOMATOSI EREDITARIA

• Macro: - massa unilaterale, cistica-solida o omogenea
- diametro 2.5-10 cm

• Micro: - la morfologia tipica porta alla diagnosi della sindrome !
- papillare>>tubulare, tubulo-cistico, solido o misto
- cellule grandi con citoplasma abbondante eosinofilo
- nuclei grandi, nucleoli eosinofili proeminenti inclusion-like (caratteristici!) 



5) RCC ASSOCIATO A LEIOMIOMATOSI EREDITARIA

• Clinica: - cute: leiomiomi multipli (braccia, torace,…) fino a 2 cm
(familial leiomiomatosis cutis = sy. Reed), età 10-47 anni
- utero: leiomiomi multipli e grandi, età 18-52 anni
- rischio aumentato di RCC e lesioni renali cistiche precoci 

• Prognosi: - infausta!
- tendenza a disseminazione precoce diffusa del RCC,        

anche se tumore piccolo!

• Consultazione genetica: membri della famiglia

85% dei 
pazienti



6) RCC CON DEFICIT DI SUCCINATO DEIDROGENASI (SDH) 

• Epidemiologia: - tumore raro 0,05-0,2% dei carcinomi renali

- giovani adulti (range 14-76 anni), ereditario

• Gene SDH è autosomale e codifica per una proteina che viene assemblata
nella membrana mitocondriale, per formare il complesso mitocondriale II

• Definizione: - tumore maligno, cellule vacuolate eosinofili o chiare

- maggior parte mutazione germinale del gene SDH 
(SDHB > SDHC > SDHA o SDHD)

immunofenotipo: perdita espressione SDHB          
(marcatore disfunzione del complesso mitocondriale II)



6) RCC CON DEFICIT DI SUCCINATO DEIDROGENASI (SDH) 

• Clinica:

- RCC multifocale bilaterale in 30% 
dei follow-up a lungo termine

- associato a sindrome tumorale AD:  
GIST, paragangliomi/feocromocitoma, 
adenoma ipofisario

• Istologia tipica (almeno focale):

- vacuoli citoplasmatici o con inclusioni, 
tubuli benigni intrappolati

• Prognosi:

- 75% sono di basso grado, 

- 11% metastasi follow-up a lungo termine

Immuno: SDHB -



Il grading nucleare secondo Fuhrman 
è ampiamente utilizzato a livello 
internazionale, malgrado ne siano criticate:

- l’interpretazione
- la validità 
- la riproducibilità

GRADO DI FUHRMAN



2016/2013

WHO / ISUP 
grading

(International 
Society of 
Urological
Pathology) 

Furhman grading (1982)



Grado 1 e 2

Grado 4

Grado 3 e 4



NUOVO GRADING WHO/ISUP:

• Sostituisce in grado di Fuhrman 

• Validato come marcatore prognostico (solo) per 
RCC a cellule chiare 
RCC papillare 

• Anche se non (ancora) validato come marcatore prognostico,        
può essere applicato a carattere descrittivo per                                   

altri tipi di RCC

• Eccezione: non gradare RCC cromofobo (non é prognostico) !



CONCLUSIONI

� Nuova nomenclatura: 
� Neoplasia renale cistica multiloculare a basso potenziale di malignità 

NON più carcinoma !

� 6 Nuove entità di RCC: 
Per alcuni con «nuovi» esami immunoistochimici: 
� 34betaE12 RCC papillare con cellule chiare
� AMACR RCC associato a malattia renale cistica acquisita
� TEF3 RCC con traslocazione Xp11      (o FISH)
� TFEB RCC con traslocazione t(6;11)    (o FISH)
� SDH RCC con deficit in succinato deidrogenasi

� Nuovo grading WHO/ISUP per RCC (tranne che per RCC cromofobo!)
al posto del grado di Fuhrman 



Grazie per la vostra attenzione!

Eclissi solare totale, 8 marzo 2016, Micronesia, Oceano Pacifico


